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Direzione Attività Finanziarie e Aziende -   Ufficio  Economato
tizianabotti/determinaDITTE

OGGETTO: aggiornamento dell’Elenco aperto degli operatori economici  fornitori di beni e servizi .

I L     D I R I G E N T E

Premesso che occorre procedere all’aggiornamento dell’elenco aperto di operatori economici fornitori del Comune di 
Terni, prendendo in considerazione le domande pervenute al Sindaco e assegnate  all’Ufficio Economato;

Che tale elenco è utilizzabile quando non fosse possibile ovvero obbligatorio  procedere sul MEPA o in ogni caso con 
gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip spa o dai soggetti aggregatori;

Ritenuto di inserire la Ditta che ha inviato  domanda  per forniture di beni e servizi e che pertanto può  entrare a far 
parte dell’Elenco, come di seguito specificato: 

CATEGORIA 1 – Mobili per Scuole 
PAD Arredi SRL
Via Archimede,18 – 73037 Poggiardo (LE)

CATEGORIA 1 – Tappezzeria, tende
Cambio indirizzo di una Ditta gia’ inserita:
Ditta L.M. di Laureti Donatella
Strada di Prisciano 64 – 05100 Terni

CATEGORIA 2 – Carta, cartone e Carta tecnica
LITOGRAFIA ROSSI di Rossi Cesare 
Via Cluenzio, 12 – Larino (CB)
-(blocchi in carta chimica, buste varie tipologie, carta intestata, blocchi carta chimica ecc..)

 

CATEGORIA 4 – LAVANDERIE
Ditta LAVA A SECCO TINTORIA GEA di Bocchini Francesco
Via Cesare Battisti n° 74/76 – 05100 Terni

CATEGORIA 4 – VARIE
1) L’ANGELO AZZURRO di Roberto Angelo & C. snc

Via Adriatica, 11 – 47843 Misano Adriatico (RN)
(Servizi alberghieri e turistici, viaggi di istruzione) 

2) 300 DPI STUDIO 
Via Guglielmo Marconi,501 – 06049  Spoleto (PG)
(agenzia di comunicazioni, realizzazione grafica e video per eventi, servizi fotografici, stampa manifesti ecc..) 

3) ASSISTUDIO s.r.l. Agenzia Generale di UNIPOLSAI
Via Aleardi,10 – 05100 Terni
(settore assicurativo)

4) TIMBER LAB SRL 
Via Nazionale, 47 Corsalone AR
(progettazione e realizzazione di arredi e giochi per parchi ecc..)



 

Visto l’art. 107 del d.lgs. 267/2000;

                                               
D E T E R M I N A

 Di aggiornare, come analiticamente descritto nella premessa, l’Elenco aperto degli operatori economici, per le forniture 
di beni e  servizi, ai sensi dell’art. 36  del D.lgs.  18 aprile 2016, n.50,  del regolamento dell’Ufficio Economato e nel 
rispetto della normativa vigente.       
Tale elenco è utilizzabile quando non fosse possibile  ovvero obbligatorio procedere sul MEPA o in ogni caso con gli  
strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa o dai soggetti aggregatori. 

                                                                                     

Il Dirigente Attività Finanziarie  e Aziende
Dott.ssa Stefania Finocchio  




